
 

Ente Pubblico Economico  
Via Dorsale 13 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947 

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it 

 

 

 

 

Decreto dell’Amministratore Unico 

n. 44/2021 del 02/04/2021 

 

Oggetto: Proroga Polizza RCT/O ArgoGlobal - SMART CIG Z572C9F9EC 

 

L’ Amministratore Unico 

 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche 

all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 

24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Visto il Decreto dell’ Amministratore Unico n. 28 del 23/04/2020 recante “ Rinnovo polizza RCT/O - 

SMART CIG Z572C9F9EC “ con cui è stato affidato l’incarico per il rinnovo, per un anno, della polizza 

RCT/O Enti Pubblici N. 19714 ex Ariscom oggi ArgoGlobal Assicurazioni Spa C.F. 09549901008, con 

sede legale via Guido d’Arezzo Roma, mediante sottoscrizione di appendice alla medesima polizza, alle 

medesime condizioni contrattuali della polizza originaria, con premio lordo annuo di Euro 10.000,00 

pagabile semestralmente; 

Dato atto che la suddetta polizza RCT/O Enti Pubblici stipulata con ArgoGlobal Assicurazioni Spa 

giungerà a scadenza in data 04.04.2021; 

Visto il Decreto dell’Amministratore Unico n. 72 del 15/09/2020 recante “Servizio di brokeraggio e di 

consulenza assicurativa. Adesione alla Convenzione stipulata tra Regione Toscana (soggetto 

aggregatore) e la Società Marsh S.p.a.-Smart CIG ZDB2E4F791” con il quale è stato affidato l’incarico 

di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società Società Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, 

Codice Fiscale e Partita IVA 0169952015 per il periodo di 20 mesi;   

Premesso che con Decreto n. 23/2021 del 16/02/2021, recante “Adozione determina a contrarre per 

affidamento della Polizza assicurativa RTCO (Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera) 

del Consorzio Z.I.A.” è stato avviato il procedimento per l’affidamento ad operatore economico 
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qualificato, dei servizi di assicurazione tramite Polizza RCTO per il Consorzio Z.I.A., per gli anni 2021 

(presumibilmente dal 04/04/2021), 2022, 2023 e parte dell’anno 2024; 

Considerato che la procedura suddetta, pubblicata sulla piattaforma telematica Start, “n. 004234/2021 

Manifestazione di interesse, previa indagine di mercato, per l’affido, della polizza RCTO 

(responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera) del Consorzio Zona Industriale Apuana”, risulta 

tuttora in corso; 

Preso atto della nota pervenuta in data 24.02.2021 dalla ArgoGlobal Assicurazioni Spa, acquisita a 

protocollo del Consorzio Z.I.A. con n. 373 del 24.02.2021, con la quale la società comunica, in via del 

tutto eccezionale, la concessione di una proroga di 60 giorni, come previsto nell’art. 3 delle condizioni 

di polizza ai fini della conclusione della procedura di aggiudicazione ad un nuovo contraente e di cui 

sopra;   

Rilevata la necessità di stipulare con ArgoGlobal Assicurazioni Spa apposita appendice alla polizza 

RCTO in essere, per la proroga di 60 giorni per la copertura della Responsabilità Civile verso Terzi, a 

garanzia dell’attività e del patrimonio del Consorzio Z.I.A., e che la suddetta copertura assicurativa è 

essenziale e non rinviabile, soprattutto, in relazione al rischio incidentale inerente la circolazione 

veicolare sulle strade di proprietà del Consorzio Z.I.A.; 

Visto il “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” approvato dall’Assemblea del 

Consorzio Z.I.A. con deliberazione n. 11/2020 e, in particolare, ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, l’Art. 21, comma 3 del suddetto regolamento che prevede l’“Affidamento diretto, per importi 

inferiori a 20.000,00 euro al netto dell’IVA…. ad un operatore economico precedentemente selezionato, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto,  ai sensi dell’Articolo 1 del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, dell’Art. 21, comma 3 del suddetto “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia 

comunitaria”, nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in considerazione del limitato 

importo della spesa e a garanzia della semplificazione del procedimento amministrativo, evitando 

aggravio delle procedure di acquisizione; 

Preso atto del possesso in capo al suddetto operatore economici di tutti i requisiti professionali per 

l’espletamento del presente incarico, in particolare che ArgoGlobal Assicurazioni Spa risulta iscritta 

all’albo imprese di assicurazione IVASS codice A476S; 

Atteso che sono stati acquisiti ulteriormente, trattandosi di proroga di contratto: 

https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/186269
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− il Durc on line della ArgoGlobal Assicurazioni SpA  Prot. INPS-24280847 scadenza 23.04.2021 

dal quale risulta che la posizione contributiva è regolare; 

Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG Z572C9F9EC relativo alla 

fornitura di servizio e che sarà adeguato al nuovo importo dovuto alla proroga dell’affidamento 

originario; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, ai sensi dell’Articolo 1 del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dell’Art. 21, comma 3 del suddetto “Regolamento dei contratti pubblici sotto 

soglia comunitaria”,  alla proroga di 60 giorni della polizza RCT/O Enti Pubblici ArgoGlobal 

Assicurazioni Spa C.F. 09549901008, con sede legale via Guido d’Arezzo Roma N. 19714, mediante 

sottoscrizione di appendice alla medesima polizza, alle medesime condizioni contrattuali della polizza 

originaria, con premio lordo pari a 2/12 del premio annuo di euro 10.000,00 maggiorato di spese, quindi 

pari a Euro 1.671,23  - Smart CIG Z572C9F9EC; 

Dato atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l’anno 2021 con il Bilancio 

previsionale 2021-2023 approvato dall’assemblea in data 28/12/2020; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 

Decreta 

− Di procedere alla stipula della proroga di 60 giorni della polizza RCT/O Enti Pubblici 

ArgoGlobal Assicurazioni Spa C.F. 09549901008, con sede legale via Guido d’Arezzo Roma N. 

19714, mediante sottoscrizione di appendice alla medesima polizza, alle medesime condizioni 

contrattuali della polizza originaria, con premio lordo pari a 2/12 del premio annuo di euro 

10.000,00 maggiorato di spese, quindi pari aEuro 1.671,23 - Smart CIG Z572C9F9EC; 

− Di dare atto che l’importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l’anno 2021 con il 

Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall’assemblea in data 28/12/2020; 

− Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente”; e 

http://www.consorzio.zia.ms.it/
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sull’Albo Pretorio dello stesso; 

− Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del 

D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e 

i. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Norberto Petriccioli 
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